
Orientare e orientarsi 
  

 

 

Orientamento degli studenti con disabilità a passaggio di ciclo, dalla sec. I 

grado alla scelta della sec.di secondo grado 

  

 

Fortura Di Meo 
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Strutturazione dell’incontro  
 

- Riflessioni sull’orientamento, normativa di 
riferimento e compito delle scuole 

  
- buone prassi e documentazione consigliata 
  
- supporto alle famiglie sull’aggiornamento 

dei documenti necessari per richiedere le 
figure di sostegno   
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… significa mettere la persona nella condizione di prendere 

coscienza di sé  

 
 
   
 

per poter definire autonomamente obiettivi personali e 

professionali…, elaborare o rielaborare un progetto di vita e 

sostenere le scelte relative -> “ l’autodeterminazione” 

 

Cosa significa Orientare? 

LINEE GUIDA PER L’ORIENTAMENTO Adottate con Decreto 328 del 22/12/2022 

la maturazione 
lo sviluppo di competenze necessarie  
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«Il processo di orientamento…rappresenta nel 

panorama italiano dell’istruzione e della formazione, 

parte integrante del percorso educativo, a partire 

dalla scuola dell’infanzia… si configura come diritto 

permanente finalizzato a promuovere l’occupazione 

attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale »  

LINEE GUIDA PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO Adottate con decreto 774 del 4 settembre 2019 

Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, di adozione delle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
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Linee Guida nazionali per l’orientamento permanente 
trasmesse con nota MIUR Prot. n. 4232 del 19/02/2014 

 

 Viene richiamata la «centralità del sistema 

scolastico nella sua interezza, che costituisce 

il luogo insostituibile nel quale ogni giovane deve 

acquisire e potenziare le competenze di base e 

trasversali per l’orientamento, necessarie a 

sviluppare la propria identità, autonomia, 

decisione e progettualità».  
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I talenti e le eccellenze di ogni studente, …se 

non costantemente riconosciute ed 

esercitate, non si sviluppano…orientamento 

costituisce perciò una responsabilità per 

tutti gli ordini e gradi di scuola, per i 

docenti, per le famiglie e i diversi attori 

istituzionali e sociali con i quali lo studente 

interagisce.  
 

Il valore educativo dell’orientamento 
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Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì: 

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la 

persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media; 

…. 

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme 

obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il 

massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di 

scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del 

diciottesimo anno di età;  

 

  Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, e' assicurata 

l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; 

 

 Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.. 

attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del 

soggetto da parte della scuola successiva o del percorso post-scolastico prescelto 

Normativa di riferimento 
D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Art. 316 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
Legge 104/92, art. 14. Modalità di attuazione dell'integrazione; Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 
Decreto Lgs.66 del 2017 art.7 comma 2 
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 …..di aiutare ogni studente e la sua 

famiglia ad affrontare un processo 

decisionale per giungere ad una scelta 

coerente con il progetto personale di vita.  

Compito delle scuole 
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sia la secondaria di I grado che la secondaria di II grado 



 

La seconda e la terza vengono identificate come le 

classi in cui si inizia a ipotizzare il futuro degli 

studenti con disabilità, comincia cioè un percorso 

che porterà all’IDENTITA’ della persona ADULTA. 

 

Scuola secondaria di I grado 
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I timori della famiglia e degli insegnanti nel 
passaggio tra i vari ordini di scuole 

 
➢Perdere molti degli apprendimenti conquistati 

con grandi fatiche  

 

➢Perdere quell’ambiente fatto di relazioni 

faticosamente costruite (compagni, insegnanti, 

etc.)  

 

scuola I ciclo -> contesto territoriale circoscritto   
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Spesso la scelta avviene 
● Per passaparola genitoriale delle scuole più accoglienti o delle 

scuole ritenute meno teoriche dove si svolgono maggiormente 
attività pratico-operative senza tener conto della presenza e 
pericolosità dei laboratori; 

 

●   Considerando esclusivamente l’esperienza di inclusione maturata 
dalla scuola superiore, la presenza di un gruppo di docenti stabili, 
la figura del referente per la disabilità; 

 

● Basandosi sui consigli dello specialista che segue l’alunno; 

 

● Per vicinanza territoriale o facile raggiungimento della scuola. 
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L’orientamento dovrebbe essere effettuato 
considerando 

 
❑ le caratteristiche cognitive e comportamentali 

dell’alunno 
   
❑ la disabilità 
- Possibilità ( punti di forza) 
- Difficoltà (punti di debolezza) 

 
❑ le competenze acquisite   
 
❑ gli interessi, le predisposizioni personali e i suoi 

desideri 
 

 
avere la consapevolezza dei limiti e delle risorse del giovane  

evitare l’errore di sovrastimare o sottostimare lo studente/il figlio 
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Come individuare le capacità e le competenze 
acquisite dall’alunno  

• valutare l’autonomia scolastica  

• la capacità di memorizzazione 

• l’attenzione   

 

 

Considerare se l’alunno raggiunge tutti gli obiettivi delle 
MATERIE DI STUDIO già nella scuola secondaria di I 
grado 

 Queste sono informazioni IMPORTANTI nell’effettuare una 
scelta consapevole. 
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IL PERCORSO SCOLASTICO e PEI nella Secondaria di  

I grado  
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IL PERCORSO SCOLASTICO e PEI nella Secondaria 
di II grado  

  A- ORDINARIO : seguito da studenti senza particolari fragilità cognitive, tipologia lasciata 
alle disabilità sensoriali o motorie 

B- PERSONALIZZATO con prove equipollenti : seguito da studenti con fragilità cognitive 

C- DIFFERENZIATO: seguito da studenti con fragilità cognitive significative, 
gravità e disabilità complesse  
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DIPLOMA 

ATTESTATO 
CREDITI 

FORMATIVI 



LA VALUTAZIONE DIFFERENZIATA nella scuola 
secondaria di II grado 

condiziona l’acquisizione del titolo di studio, quindi è bene sapere 
che:  
 
1. deve essere formalmente accettata dai genitori: la famiglia, dopo 
essere stata informata, dovrà esprimere il proprio assenso o dissenso 
rispetto alla proposta del Consiglio di classe componente del GLO 
 

2. In caso di dissenso, il Consiglio di Classe componente del GLO 
lavorerà per personalizzare gli obiettivi 
 
3. Se non avrà raggiunto gli obiettivi personalizzati l’alunno potrà 
essere sospeso (=rimandato) o non ammesso alla classe successiva 
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Qualsiasi istituto è tenuto ad attivare percorsi e attività 

personalizzate (B) o differenziate(C) in base alle capacità dell’alunno 

(istituti professionali, tecnici e licei) 

Per gli studenti che seguono un percorso 

personalizzato o differenziato, è necessario 

considerare che: 
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Quale scuola scegliere? Precisazioni 27 febbraio 2023 
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Ipotesi scheda informativa per il passaggio di informazioni fra le scuole 

27 febbraio 2023 



27 febbraio 2023 



Contatti nella Scuola Secondaria, a chi rivolgersi? 27 febbraio 2023 



Aggiornamento diagnosi funzionale – Scadenza collegio(L’individuazione 
dell’alunno disabile per l’integrazione scolastica avviene tramite l’accertamento 
ai sensi del DPCM 185/2006 da parte di un Collegio istituito presso le ASST) 

La diagnosi funzionale deve essere aggiornata ad ogni passaggio di ordine di scuola  

Infanzia ->Primaria 

Primaria-> Secondaria di I grado  

Secondaria di I grado -> Secondaria di II grado/IeFP/CFP 

 Può anche essere aggiornata in qualunque momento vi siano cambiamenti 
significativi nel processo evolutivo dell’alunno, tali da richiedere modifiche relative 
alle risorse da attivare (DGR IX/2185 del 4 agosto 2011). 

I genitori/la scuola devono tenere controllata la scadenza indicata dal 
collegio di accertamento per l’eventuale rivalutazione della situazione 
(Circolare USPBG R.U. 3267/C27e del 31 marzo 2015). 

 

 SI CONSIGLIA AL PASSAGGIO FRA ORDINI DI SCUOLA 

di ricordare ai genitori 
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Cosa considerare prima di scegliere 

• Il numero degli alunni con sostegno iscritti: se la scuola è molto 

richiesta, potrebbe essere costretta a stabilire criteri di precedenza 

deliberati dal Consiglio di istituto* 

• La presenza di laboratori, con rischi per l’incolumità;  

•  Per coloro che aspirano ad un percorso “per obiettivi minimi” 

personalizzato (B), valutare:  Le materie di studio caratterizzanti la 

scuola, consultare atlante delle scelte https://www.atlantedellescelte.it/ 

• Il monte ore settimanale;  

•  Il tipo di scuola (gli “obiettivi minimi” cambiano a seconda dei 

programmi previsti nei vari istituti); 

• Attitudini e interessi, il “consiglio orientativo” 

*si rende  necessario prevedere più scelte possibili, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti  
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https://www.atlantedellescelte.it/


Grazie per l’attenzione 
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